TIMBER REGULATION
CHIARIMENTI DELLA UE
PRODOTTI COMPOSITI
(riferimento Reg. 995/2010 – art.6)
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NOTA

Il presente documento consiste in una traduzione e adattamento effettuato da ICILA di un documento
pubblicato dalla Commissione Europea1, a seguito della consultazione con le parti interessate, che
evidenziavano la necessità di un chiarimento su alcuni punti del Regolamento UE 995/2010.
Le informazioni qui riportate sono da intendere come orientamento, senza effetto giuridico vincolante e che
non modificano le disposizioni del Regolamento 995/2010 e collegati
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GUIDA
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http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_document.pdf
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Nell'adempimento dell’obbligo di “accesso alle informazioni” per i prodotti compositi o prodotti con
componente basata su legni compositi, l'operatore ha bisogno di ottenere informazioni su tutto il materiale
vergine della miscela, comprese le specie, il luogo in cui è stato raccolto ogni componente, e la legittimità di
origine di tali componenti.
E' spesso difficile identificare l'origine precisa di tutti i componenti di prodotti compositi in legno. Questo è
particolarmente vero per i prodotti ricostituiti come carta, pannelli di fibre e di particelle, dove l'identificazione
delle specie può anche essere difficile. Se le specie di legno impiegato per produrre il prodotto variano,
l'operatore dovrà fornire un elenco di ciascuna specie di legno che può essere stata utilizzata per produrre il
prodotto di legno. Le specie dovrebbero essere elencate secondo nomenclature per il legno accettate a
livello internazionale (ad esempio, DIN EN 13556 "Nomenclatura dei legnami utilizzati in Europa", la
nomenclatura Générale des Bois Tropicaux, ATIBT(1979)).
Quando si può stabilire che un componente in un prodotto composito è già stato immesso sul mercato prima
della sua incorporazione nel prodotto, o è fatto da materiale che ha completato il suo ciclo di vita e sarebbe
stato altrimenti scartato come rifiuto, la valutazione del rischio non è richiesta per tale componente.
Ad esempio, se un operatore produce e vende un prodotto che contiene una miscela di trucioli di legno di cui
una parte proviene da prodotti del legno già immessi sul mercato nell'UE e parte da legno vergine che ha
importato nell'UE, la valutazione del rischio è necessaria solo per la porzione di trucioli importati.

